
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 
CODICE ENTE: 157008 

 
ATTO N. 42/2016 PROT. N.          /2016 SEDUTA DEL 07.12.2016 

 
 

   Presenti Assenti 

1 NOSARI FABRIZIO -PRESIDENTE X  

2 CALZOLARI PAOLO -VICEPRESIDENTE X  

3 CAGLIARI STEFANO -MEMBRO X  

4 DALVECCHIO RITA -MEMBRO  X 

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO  X 

6 ZIBORDI ANGELA -MEMBRO X  

7 ZALDINI RAFFAELLA -MEMBRO  X 

8 BORSARI ALBERTO -MEMBRO X  

   5 3 

 
 

OGGETTO 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA 
TRATTAZIONE DEL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO: 

  
1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

(22/11/2016) 
 

Il presidente in relazione al primo punto all’odg chiede se vi sono osservazioni o 
modifiche da apportare ai verbali della seduta precedente, non essendoci 
osservazioni o modifiche mette in votazione l’approvazione del verbale della seduta 
del 22.11.2016  

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 5, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
l’approvazione dei verbali della seduta del 22.11.2016 
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2. DEFINIZIONE COMMISSIONI PER BANDI DI GARA DEL PERSONALE 
 

Il presidente in relazione al secondo punto all’odg lascia la parola al Direttore Trentini 
che illustra le proposte in merito alla composizione delle Commissioni di Valutazione 
per il reclutamento del personale dei bandi attualmente aperti che come da 
indicazione del CDA e come da richieste inoltrate sono state sentite e contattate i 
seguenti funzionari: 

- Dr.ssa Chiara Chitelotti Responsabile settore Amministrativo, culturale, 
pubblica istruzione e servizi sociali del Comune del Comune Pegognaga che 
si è resa disponibile; 

- Dr.ssa Anna Pinotti istruttore amministrativo del Comune di Quistello che si è 
resa disponibile; 

- Geom. Cristian Baroni Responsabile settore tecnico Comune di Revere; 
e come previsto dal regolamento per il reclutamento del personale il Direttore Dr.ssa 
Trentini in qualità di responsabile del personale. 
 
La composizione delle due commissioni che si propone di nominare saranno dunque 
a tre membri ciascuna così definite per i seguenti bandi: 
 
Commissione 1: Dr.ssa Trentini Carmelita, Dr.ssa Chiara Chitelotti, Dr.ssa Pinotti 
Anna per i seguenti Bandi (Figura amministrativa consorzio, coordinatore SUAP, 
Coordinatore settore culturale) Si propone inoltre di individuare quale segretario 
verbalizzante senza diritto di voto: Dr. Cuizzi Daniele. 
 
Commissione 2. Dr.ssa Trentini Carmelita, Geom. Baroni, Dr.ssa Pinotti Anna (Figura 
amministrativa SUAP e Figura tecnica SUAP)  
Si propone inoltre di individuare quale segretario verbalizzante senza diritto di voto: 
Dr. Cuizzi Daniele. 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 5, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
Di approvare così come indicato le nomine delle commissioni di valutazione per la 
selezione delle domande presentate su bandi attualmente aperti pe il reclutamento 
del personale. 
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3. PROPOSTE E LINEE GUIDA PER SERVIZIO CUC (CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA) 

 
Il presidente in relazione al terzo punto all’odg lascia la parola al Direttore Trentini 
che rendiconta (con il supporto del consigliere A. Borsari) l’incontro avuto in Provincia 
di Mantova anche alla presenza di F. Bianchi del Comune di Suzzara, con la 
Dirigente Dr.ssa Vanz ed il Segretario Generare Dr. Indizio in merito al tema della 
istituzione di una Centrale Unica di Committenza del Consorzio visto le numerose 
esigenze dei Comuni soci (in particolare dei Comuni del cratere e di quelli colpiti nelle 
opere pubbliche dal sisma del 2012) in quanto nei prossimi anni molti saranno gli 
appalti da indire  ai sensi dell’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture attraverso l’istituzione della CUC 
obbligatoria in luogo e per conto dei Comuni aderenti. A. Borsari spiega come ci sia 
la volontà della provincia di addivenire ad una convenzione con il Consorzio stante la 
necessità di attivare un nucleo locale di CUC in quanto l’ufficio della provincia è già 
sovra carico di lavoro ed inoltre non potrebbe prestare consulenza per gli appalti di 
beni e sevizi in quanto specializzata solo per gli appalti di lavori. A questo punto il 
direttore Trentini legge una mail pervenuta da Francesco Bianchi ass. di Suzzara con 
una proposta operativa da sottoporre al CDA che viene letta ed allegata al presente 
verbale, in cui si dice di: 

1. Procedere a firmare una Convenzione fra Consorzio e Provincia; 
2. Istituzione di un ufficio gare CUC del Consorzio formato da: 

almeno tre persone (1 coordinatore/responsabile – possibile referente a 
Suzzara – e altre due persone operative da individuare o sui comuni oppure 
da reclutare a contratto mediante selezione); 

3. Attivare subito l’ufficio per le gare di lavori e poi per le forniture di beni e 
servizi. 

Interviene S. Cagliari sostenendo favorevolmente la proposta ma indicando l’urgenza 
dei tempi perché ad esempio Pegognaga ha diversi bandi in scadenza ed altri da far 
partire già nel 2017. Interviene A. Zibordi sostenendo la necessità dell’impellenza di 
sondare tale possibilità e informando i presenti che l’Unione dei Comuni area Nord 
del Modenese (comprendente anche Mirandola) ha appena costituito tramite 
selezione una CUC simile e dunque la possibilità di chiedere informazioni ed 
eventuali chiarimenti. Dopo ampio dibattito interviene il presidente indicando la 
proposta di: 

- Procedere per la firma della convenzione con la Provincia; 
- Dare mandato al direttore di raccogliere tutti gli elementi informativi utili (costi 

dell’eventuale personale dell’ufficio, modalità attuative, convenzione fra 
consorzio e comuni, ecc ) al fine di procedere con la definizione di una 
proposta da presentare al CDA e all’assemblea soci per il 2017. 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 5 contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di un approfondimento per l’istituzione di una CUC. 
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4. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
  
Il presidente in relazione al quarto punto all’odg verifica se ci siano ulteriori dubbi o 
chiarimenti in merito al funzionamento del SUAP e SUE così come è stato 
convenzionato dopo gli approfondimenti effettuati e dopo le verifiche che hanno 
accertato come le modalità di gestione del SUAP in essere siano coerenti e in linea 
con la normativa vigente e dunque come anche l’istituzione del SUE procederà come 
previsto dalla normativa e cioè come strumento di semplificazione e digitalizzazione 
della PA che raccoglie i pareri  e i titoli abilitativi degli enti terzi ed emette l’atto finale 
a seguito e solo dopo i pareri espressi che restano in capo a chi di competenza ( ad 
esempio uffici tecnici, vigili del fuoco, ATS, ecc). Non essendoci altri chiarimenti la 
questione si ritiene legittimamente approfondita.  
 
Il presidente informa i presenti delle modifiche apportate alla Convenzione Po Matilde 
che deve essere approvata dall’Assemblea e che dunque si propone di portarla nella 
prossima convocazione del 12.12.016 seppur non iscritta all’odg ma nelle varie. Il 
presidente spiega come tale convenzione presuppone un cambio di gestione 
fondamentale, in quanto tutta la gestione del sistema turistico viene spostata sul 
Sistema Po Matilde. Il Direttore fa presente che in questa nuova struttura la 
“governance” viene spostata dal Consorzio al Sistema Po Matilde ma senza 
individuarne la struttura operativa e dunque se lo stesso dovrà farsene carico in 
termini di Ente capofila dovranno essere previsti dei costi di rimborso allo stesso per 
le spese sostenute per la gestione al fine di poter definire il bilancio di previsione 
2017. 
 
Il presidente informa i presenti che per la prossima Assemblea dei soci occorre 
provvedere alla surroga della dimissionaria consigliere Zaldini e propone di sostituirla 
con il consigliere Francesco Bianchi assessore dello stesso Comune di Suzzara. 
 
Infine il presidente presenta il Protocollo d’Intesa per il riconoscimento del MAB 
UNESCO per il medio corso del PO che verrà anch’esso portato in Assemblea per 
l’approvazione. Il protocollo non prevede costi e dunque non si prevede uno 
stanziamento di bilancio nel previsionale 2017. 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 5, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
Di approvare quanto proposto nelle comunicazioni del presidente da portare 
all’assemblea dei soci. 
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5. VARIE ED EVENTUALI 

 
Il presidente in relazione al quinto punto all’odg comunica che: 

- È stata pubblicata sul sito Amministrazione Trasparente la manifestazione 
d’interesse per la verifica di offerte di professionisti al fine di attivare 
l’antisismica associata ovvero ottemperare agli obblighi dei Comuni associati 
di provvedere alle verifiche antisismiche come previsto dalla legge; 

- Viene presentato (attraverso la relazione del Direttore) lo stato del Bilancio 
2016 alla data odierna che presenta sul lato uscite pagamenti in linea con gli 
stanziamenti predisposti mentre sul versante entrate uno scostamento 
notevole negli accertamenti rispetto agli stanziamenti  dovuto alla lentezza nel 
versamento delle quote da parte degli enti associati; questo potrebbe produrre 
nel 2017 un problema di cassa dovuto alla fine della disponibilità dei residui 
sul bilancio ed alla gestione di cassa di progetti extra quote che devono 
ancora attivarsi (vedi GAL, ecc.) a causa di ritardi nell’attivazione di tali fondi. 

- Si propone di convocare un ultimo CDA prima della fine dell’anno il giorno 
22.12.2016 al fine di prendere atto delle decisioni assunte alle commissioni di 
valutazione del personale e per la definizione della posizione del Direttore in 
merito alle indennità da definire sulla responsabilità dei settori da attivare per 
gli anni 2017-2020. 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 5, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
Di prendere atto di quanto comunicato dal presidente e dal direttore  

 
* ° * ° * ° 

Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 
TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

* ° * ° * °  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
(Trentini) 

 
 

 (Nosari) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL DIRETTORE 
 (Trentini) 

 
 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

 
IL DIRETTORE 

 
 
 
 

 
 

ESITO CONTROLLO 
 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

_________________                                                                        


